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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI AMMINISTRATIVI  

Fornitura di un microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per 

acquisizioni in modalità confocale a scansione laser ed in super-risoluzione ad illuminazione 

strutturata (SIM) per il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO), CIG 

8769320FC7 CUP C67F18000010004 

Rif. Procedura telematica n. 100290 

Premesso che nel rispetto delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il giorno 22 

giugno 2021, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da avviso 

pubblicato sul sito di UniTrento e sulla piattaforma SAP-SRM in data 18 giugno 2021 (id. 24456400). 

Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Alex 

Pellacani, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo e dott.ssa Silvia Girotto. 

Alle ore 14:34 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta. 

Fa presente che la gara viene esperita ai sensi della L.P. 2/2016 e della L.P. 2/2020 per quanto da queste 

non disposto, dal D.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Lotto unico: microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per acquisizioni in 

modalità confocale a scansione laser ed in super-risoluzione ad illuminazione strutturata (SIM) per il 

Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO), importo a base di gara € 340.000,00 

esclusa IVA ed al netto degli oneri per la sicurezza da Covid-19 pari ad € 187,07.  

Nella presente seduta si procederà all’apertura dell’allegato amministrativo e di tutti i documenti presentati 

e si procederà successivamente, in seduta riservata, a verificare i singoli documenti amministrativi.  

Il responsabile del procedimento di gara – dott. Alex Pellacani - accede tramite piattaforma SAP-SMR alla 

gara telematica n. 100290 e condivide lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di 

visionare le fasi di apertura degli Allegati amministrativi. 
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Accertato che alle ore 12:00 del giorno 22 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte si constata che è stata presentata una sola offerta come di seguito elencato: 

 

LOTTO UNICO 

 

Si procede all’apertura degli allegati amministrativi presentati dal Concorrente Nikon Europe BV Sede 

secondaria italiana. Risulta presente la seguente documentazione: 
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L’apertura degli Allegati tecnici e degli Allegati economici avverrà in successive sedute. Data e ora 

verranno comunicati al Concorrente via PEC con almeno un giorno di anticipo. 

Alle 14:45 viene dichiarata chiusa la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Alex Pellacani 

I Testimoni 

Dott.ssa Silvia Girotto 

Dott. Roberto Longo 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


